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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

049/2011 

Data 

09/11/2011 

Oggetto: Adeguamento linee telefonia mobile del 

Consorzio in risparmio di spesa per il 2012. 

 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, 

a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D’Orazio. 
 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 
 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO    X 

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Posto vacante   X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Marco VERTICELLI   X 

9) Posto vacante   X 
 

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di 

Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA Responsabile 

dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 

Visto  il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e 

la  Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli 

artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in 

campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 

Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 

2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di 

adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del 

Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 

e della  Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007. 
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Considerato che il Consorzio ha in essere un contratto di telefonia mobile sottoscritto in data 21 

settembre 2010 con la TIM come da decisione assunta dal Consiglio di amministrazione 

nella seduta del 31 maggio 2010 al punto n.3 dell’ordine del giorno che risulta avere un 

costo complessivo per due bimestri di Euro 1.998.41circa. 

 

Richiamato il fatto che tali contratti sono vincolati per la durata di 24 mesi alla società TIM in forza 

della dotazione degli apparecchi telefonici che pertanto non ci si può svincolare, se con 

una elevata penale da tale azienda.  

 

Preso Atto che in tale contratto sono previsti telefoni cellulari in numero di n.2 abbonamenti a 

pacchetto ad uso del presidente e del Direttore-Responsabile dell’Area Marina Protetta 

nonché n.10 abbonamenti per i restanti 8 consiglieri oltre a 2 unità lavorative del 

consorzio vincolate però ad una telefonia solo interna. 

 

Considerato che tutti i telefoni d’uso comune e dei Consiglieri è previsto che abbiano un vincolo 

sui numeri che possono essere digitati a carico dell’Area Marina Protetta per i soli numeri 

riferiti all’Area Marina Protetta. 

 

Verificato che gli abbonamenti attuali presentano i seguenti costi fissi oltre a quelli a consumo: 
numero tel.  Canone 

bimestre 

Tassa Con. 

Govern. 
Totale 

….913209 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….913471 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

.…913474 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….913476 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….945677 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….946985 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….946987 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….946989 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….945676 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….424665 1 cent scatto zero intercom+ light mail 12€ 25,82 € 37,82 € 

….945671 Tutto compreso professional 100 150€  150€ 

….401966 Tutto compreso professional 70 100€  100€ 

….913211 Mobiweb full 50€  50€ 

….049283 Mobitab 50€  50€ 

 Totale costi fissi   728,2 € 

 

Considerato altresì che oltre ai dodici abbonamenti di telefonia voce sono attivi anche due 

abbonamenti dati che sarebbero dovuti servire per il funzionamento dell’ufficio a Torre 

Cerrano che non ha la linea telefonica ISDN né ISBN e per cui necessitava di “pennine” 

da applicare ai PC per la connessione internet e per l’uso della posta elettronica. 

 

Ritenuto opportuno ridurre i costi della telefonia a fronte della riduzione dei trasferimenti di somme 

come riparto annuo da parte del ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 

ed alla luce delle difficili situazioni finanziarie a cui tutti gli Enti sono soggetti. 

 

Valutata l’offerta pervenuta dall’agente di Impresa semplice di TIM, Sig. Selvaroli Ernesto, su 

richiesta del Consorzio per ridurre i costi di utilizzo degli abbonamenti e protocollata in 

data 7 novembre 2011 al n. 1213 il cui schema si riporta in allegato (Allegato n.1). 
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Visto che il servizio light mail non è risultato molto utile al Consorzio e pertanto si ritiene 

opportuno chiederne l’annullamento. 

 

Considerato che la nuova offerta prevede sempre i n.2 abbonamenti a pacchetto che restano a 

servizio di Presidente e Direttore dell’AMP, ma con costi più vantaggiosi, oltre che 

comunque n.10 linee limitate alla rete aziendale mobile sulle quali però non graverà più la 

concessione governativa. 

 

Considerato altresì che delle due linee dati ne potrebbe restare attiva solo una, dato che sono 

entrambe poco utilizzate dal Consorzio non avendo poi di fatto localizzato gli uffici 

operativi a Torre Cerrano ma a Villa Filiani dove la linea ISDN consente la connessione 

internet a mezzo cavo,. 

 

Visto che prendendo in considerazione due bimestri, si rileva un vantaggio economico nel nuovo 

contratto di Euro 1316,41 che, nell’intero anno solare, sale a € 3749,23, secondo quanto 

previsto nella seguente tabella di risparmi: 

quadro riassuntivo spese telefoniche da mobile vantaggi 

Costi attuali per 2 bimestri Circa € 1.998.41  
  

Nuovi costi per 2 bimestri €  682 
 

- Svincolo 09.2012 da TIM per 10 linee telefoniche. 

- Abbattimento costi concessione governativa 

- Nessun costo a consumo aggiuntivo 

Nuovi costi una tantum in 

unica soluzione (costo tablet) 
€  200 

 
- Un tablet a disposizione del consorzio 

Risparmio per 2 bimestri €  1.316,41 
 

- Risparmio 1°anno di € 3749,23       (3949,23- 200 

una tantum) 

 

Considerato che la somma che verrà risparmiata nel primo anno di € 3.749,23 potrebbe essere 

utilizzata in quote per l’acquisto di apparecchi telefonici o PDA su richiesta diretta dei 

Consiglieri che potranno lasciare il nuovo profilo TIM VALORE EXLUSIVE 10 (voce) e 

passare a loro spese ad un profilo INTERNET IN MOBILITA’  in modo da avere un uso 

di connessione a internet invece che voce. 

 

Valutato che la migrazione al nuovo contratto presenta prezzi assolutamente vantaggiosi rispetto ai 

prezzi del mercato ordinari in relazione al fatto che la TIM considera il cliente come un 

cliente che chiede di cambiare piano telefonico e pertanto si applicano politiche volte a 

trattenere il cliente.. 

 
Rilevato che per l’accettazione della migrazione ai nuovi profili da parte di Telecom, e quindi la 

stipula dei nuovi contratti, sarà necessario effettuare almeno un contratto di 2 anni  nel 

profilo SAMSUNG GALAXI TAB  8,9 del costo di €50,00 a bimestre, il cui apparecchio  

risulterà comunque di estrema utilità per l’attività fuori sede del personale dell’Area 

Marina Protetta. 

 

Considerato però che da parte dei Consiglieri si è rilevata più volte la necessità di avere apparecchi 

dati più che di telefonia voce a disposizione e che quindi quanto sopra esposto va nella 

direzione richiesta per una migliore efficienza dello scambio di dati ed informazioni tra 

Consorzio e Consiglieri e per i Consiglieri stessi nel loro lavoro quotidiano per l’AMP. 

 

Valutato opportuno accogliere la richiesta di 4 consiglieri per l’economia generale dell’AMP, di 

passare da un abbonamento di telefonia voce a quello dati. 
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Effettuata una ricerca di mercato sui prodotti in commercio per soddisfare le richieste dei 

consiglieri in merito alla disponibilità di apparecchi per trasmissione dati. 
 

Valutato il modello dell’Olivetti “Olipad smart 7” come il più vantaggioso su un rapporto qualità 

prezzo ( €299,00circa ), o modello analogo per prestazioni e prezzo, come apparecchio da 

acquistare per i Consiglieri che ne facciano richiesta, oppure in alternativa un modello di 

categoria superiore con contributo per la differenza di prezzo a carico dei consiglieri 

richiedenti. 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali. 
 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il nuovo quadro di telefonia mobile come da prospetto che si allega e parte integrante 

della presente deliberazione (Allegato1) tale da consentire un risparmio notevole sui costi di 

telefonia mobile attualmente sostenuti dal Consorzio. 
 

Di provvedere all’acquisto di almeno due apparecchi base come sopra indicato, oltre a quello in 

dotazione, come descritto in premessa da fornire in comodato ai Consiglieri che ne avessero 

necessità nello svolgimento delle attività a servizio del Consorzio. 
 

Di valutare la possibilità di utilizzare le somme risparmiate per l’acquisto di altri apparecchi, come 

riportati ad esempio in premessa, affinchè possano migliorare le prestazioni degli abbonamenti dati, 

previa restituzione dell’attuale apparecchio in uso. 
 

Di annullare alla scadenza del settembre 2012 gli abbonamenti e passare a schede prepagate dai 

consiglieri in modo da essere svincolati da ulteriori costi fissi. 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti 

Locali D.Lgs. n.267/2000. 
 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

…………………………. 
 

 

Parere Regolarità Tecnica e Contabile  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 

 

VISTO 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 

….………………… 
Operatore Area Finanziaria 
………………………………… 

 

Certficato di pubblicazione 
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  

 

VISTO 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it” 

ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data: 

 
 ……………………………………………………………. 

dell’Area Marina Protetta 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 

 

………………………………… 

 

ALLEGATO N.1 Alla delibera n. 49 del 9 novembre 2012 

 


